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Commissione europea - Programma EU4Health
(EU4H) - Sovvenzione per inviti nell'ambito del
Programma di lavoro 2021
Sono stati pubblicati i primi cinque
bandi nell'ambito
di EU4Health:
il
nuovo
programma europeo per la salute.
Il bando riguarda 5 topic distinti, ciascuno con
obiettivi e azioni specifiche ed un budget dedicato.
Per il biennio 2021-2022, i progetti finanziati
riguarderanno la preparazione alle crisi, la
prevenzione delle malattie, il rafforzamento dei
sistemi sanitari e del personale sanitario e la
digitalizzazione, con il “cancro” come priorità
trasversale.
I bandi sono i seguenti:
o EU4H-2021-PJ-03 - Progetto sulla qualità e la
sicurezza della tecnologia delle radiazioni nella
diagnosi e nel trattamento del cancro
(3.500.000 euro)
o EU4H-2021-PJ-01 - Raccolta dati per
l'aggiornamento del Sistema europeo di
informazione sul cancro per monitorare e
valutare i programmi di screening del cancro
(2.000.000 euro)
o EU4H-2021-PJ-02 - Programmi di formazione
interspecialistica sul cancro (5.000.000 euro)
o EU4H-2021-PJ-04 — Rete Europea dei giovani
sopravvissuti al cancro - EU Network of Youth
Cancer Survivors (5.000.000 euro)
o EU4H-2021-PJ-05 — Azioni sulle sostanze di
origine umana (Soho) - aumentare la
resilienza,
garantire
la
continuità
dell'approvvigionamento e l'accesso a terapie
sicure e di alta qualità, in particolare in tempi
di crisi (3.500.000 euro).
Scadenza
Per tutte le azioni del bando è il: 15 settembre
2021.
Commissione europea - Programma LIFE 2021 –
2027 – Bandi aperti
La Commissione europea ha pubblicato il 13 luglio
2021 gli Inviti a presentare proposte (Call for
proposal) per le diverse tipologie di progetti dei
quattro sottoprogrammi del Programma LIFE
2021-2027, per l’ambiente, il clima e l’energia.
Il nuovo programma contribuirà alla transizione
verso un’economia sostenibile, al miglioramento
della qualità
dell’ambiente e
alla
tutela
della biodiversità.
I bandi pubblicati sono in linea con il Programma
di lavoro pluriennale 2021-2024, hanno un budget
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complessivo di oltre 580 milioni di euro e sono
gestiti dall’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima,
le Infrastrutture e l’Ambiente (CINEA).
Quattro sottoprogrammi:
• Sottoprogramma “Natura e Biodiversità” NAT
• Sottoprogramma “Economia circolare e
Qualità della vita” - ENV
• Sottoprogramma “Mitigazione e Adattamento
ai cambiamenti climatici” - CCM e CCA
• Sottoprogramma “Transizione all’Energia
pulita” – CET.
Gli Inviti a presentare proposte lanciati sono
conformi al Programma di lavoro pluriennale
2021-2024 e la procedura di selezione sarà gestita
dall'Agenzia esecutiva europea per il Clima, le
Infrastrutture e l'Ambiente (CINEA).
Una delle novità principali introdotte dal
Programma LIFE 2021-2027 riguarda le Call for
proposal che sono diverse per ogni tipologia
progettuale di ciascun Sottoprogramma: SAPs
(Standard Action Projects – Progetti di Azione
Standard), SIPs (Strategic Integrated Projects Progetti Strategici Integrati), SNAPs (Strategic
Nature Projects - Progetti Strategici di tutela della
Natura), TA-PP (Technical Assistance Preparation
of SNAPs and SIPs – Progetti di Assistenza Tecnica
Preparatori dei Progetti Strategici).
La procedura di sottomissione per i progetti SAP
(Standard Action Project) e TA-PP (Technical
Assistance Preparation of SNAPs and SIPs) e le
Azioni
di
Coordinamento
e
Sostegno
(CSA) prevista nei Call 2021 sarà “One stage”,
mentre per i progetti SNAP (Strategic Nature
Project) e SIP (Strategic Integrated Project) sarà
“Two stage”.
I bandi per il 2021 aperti sono i seguenti
(con scadenze variabili a seconda della Call):
Sottoprogramma Natura e Biodiversità
Progetti di Azione Standard (SAPs)
Call for proposal “Natura e Biodiversità”
Call for proposal “Governance Natura”
Progetti Strategici di tutela della Natura (SNAPs)
Call for proposal “Progetti Strategici di tutela
della Natura”
Progetti di Assistenza Tecnica per la preparazione
dei Progetti Strategici di tutela della Natura (TAPP)
Call for proposal “Progetti di Assistenza Tecnica
per la preparazione dei Progetti Strategici di
tutela della Natura”
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Sottoprogramma Economia circolare e Qualità
della vita
Progetti di Azione Standard (SAP)
Call for proposal "Economia circolare, risorse dai
Rifiuti, Aria, Acqua, Rumore, Sostanze chimiche e
Bauhaus”
Call for proposal “Governance ambientale”
Progetti Strategici Integrati (SIP)
Call for proposal “Progetti Strategici Integrati –
Ambiente”
Progetti di Assistenza tecnica per la preparazione
dei Progetti strategici Integrati (TA-PP)
Call for proposal “Progetti di assistenza tecnica per
la preparazione dei progetti strategici integrati
Ambiente”
Sottoprogramma Mitigazione e Adattamento ai
Cambiamenti climatici
Progetti di Azione Standard (SAP)
Call for proposal “Mitigazione dei Cambiamenti
climatici”
Call for proposal “Adattamento ai cambiamenti
climatici”
Call for proposal “Governance e Informazione in
materia di Clima”
Progetti Strategici Integrati – Azione per il Clima
(SIPs Clima)
Call for proposal “Progetti Strategici Integrati Azione per il Clima”
Progetti di Assistenza Tecnica per la preparazione
dei progetti Strategici Integrati Clima (TA-PP)
Call for proposal “Progetti di Assistenza Tecnica
per la preparazione dei progetti strategici integrati
Clima”
Sottoprogramma Transizione all’Energia Pulita
Call for proposal “Supporto tecnico ai piani e alle
strategie di transizione all'energia pulita nei
comuni e nelle regioni
Call for proposal “Verso un'efficace attuazione
della legislazione chiave nel campo dell'energia
sostenibile”
Call for proposal “Dialogo multilivello su clima ed
energia per realizzare la governance energetica”
Call for proposal “Ristrutturazione di edifici su
larga scala”
Call for proposal “Adozione di raccomandazioni di
audit energetici per la transizione energetica delle
aziende”
Call for proposal “Promuovere l'adozione di
energia sostenibile lungo tutta la catena del valore
nell'industria e nei servizi”
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Call for proposal “Costruire le capacità- riavviare le
piattaforme nazionali e le tabelle di marcia
(Roadmap)”
Call for proposal “Affrontare l'aumento della
domanda di raffreddamento degli edifici nei
prossimi anni”
Call for proposal “Stabilire modelli di business
innovativi e schemi contrattuali per servizi
energetici intelligenti ed integrati nel settore”
Call for proposal “Creare le condizioni per un
miglioramento globale della predisposizione degli
edifici europei all'intelligenza”
Call for proposal “Integrare la finanza energetica
sostenibile e sostenere il rendimento energetico
nei criteri e negli standard di finanza sostenibile
dell'UE”
Call for proposal “Schemi di finanziamento
innovativi per investimenti in energia sostenibile”
Call for proposal “Servizi integrati di
ristrutturazione della casa”
Call for proposal “Comunità UE di professionisti dei
"Servizi Integrati di Ristrutturazione della Casa”
Call for proposal “Transizione all’energia pulita
guidata dalla comunità nelle regioni dipendenti
dal carbone, torba e scisto bituminoso”
Call for proposal “Disruptive PDA - Assistenza
tecnica per far progredire il mercato per gli
investimenti nell’energia sostenibile”
Call for proposal “Indirizzare gli interventi inerenti
all’edilizia per i distretti vulnerabili”
Call for proposal “Sviluppare meccanismi di
supporto per le comunità energetiche e altre
iniziative guidate dai cittadini nel campo
dell'energia sostenibile”
Sovvenzioni di funzionamento a favore di
organizzazioni senza scopo di lucro attive nel
settore dell’ambiente o dell'azione per il clima
Call for proposal "Accordi Quadro di Partenariato
per sovvenzioni" (FPA)
Call for proposal "Sovvenzioni di funzionamento
specifiche" (SGA OG).
Regione Piemonte - Contributi per la promozione
e la commercializzazione dei prodotti turistici
regionali art. 21 L.R. 14/2016 - bando annualità
2021
L'art. 21 della legge regionale n. 14/2016 prevede
che la Regione, al fine di incrementare i flussi
turistici verso e all'interno del Piemonte e
sviluppare l'economia turistica regionale,
sostenga
progetti
di
promozione
e
commercializzazione di prodotti turistici regionali
attraverso la concessione di contributi ai consorzi
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di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'art.
18 della suddetta legge.
Sono ammessi a finanziamento progetti di
promozione e commercializzazione aventi ad
oggetto le seguenti tipologie di prodotti turistici:
outdoor, cicloturismo, montagna, turismo
culturale, enogastronomia.
Possono partecipare: Consorzi di operatori
turistici riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della L.R.
14/2016.
Le risorse regionali destinate al sostegno dei
progetti di promo-commercializzazione per il
Bando
annualità
2021
ammontano
complessivamente a € 911.369,53 così suddivisi:
Annualità 2021 - capitolo 188732: € 306.369,53
Annualità 2022 - capitolo 188732: € 605.000,00.
Scadenza
8 ottobre 2021 ore 12:00
Regione Piemonte - Bando ECOMUSEI 2021 Invito alla presentazione della domanda di
contributo a sostegno di Programmi per la
realizzazione delle attività degli ecomusei del
Piemonte - anno 2021 - L.r. n. 13/2018
Il contributo regionale sostiene le spese correnti
direttamente connesse alle attività realizzate dagli
Ecomusei del Piemonte nell’anno 2021, nel
rispetto dei principi e delle finalità previste dalla
L.r. 13/2018 e al fine di contrastare e mitigare le
conseguenze dell’epidemia da Covid-19 ai sensi
della L.r. 13/2020.
Possono presentare l’istanza di contributo i
Soggetti
gestori
pubblici
(Pubbliche
Amministrazioni) e i Soggetti gestori privati
(Associazioni e Fondazioni) degli Ecomusei del
Piemonte, istituiti ai sensi della previgente L.r. n.
31/1995 “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”
s.m.i., in applicazione dell’art. 11 “Norma
transitoria” della vigente L.r. n. 13 del 3 agosto
2018.
L’importo complessivo è di Euro 432.000,00: di cui
Euro 297.000,00 a favore di Soggetti gestori
pubblici (Pubbliche Amministrazioni) ed Euro
135.000,00 a favore dei Soggetti gestori privati
(Associazioni e Fondazioni).
Scadenza
15 settembre 2021 ore 12:00
Regione Piemonte - Contributo 2021 per
promozione del libro e della lettura, dei premi e
dei concorsi letterari e valorizzazione delle
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istituzioni culturali piemontesi, conservazione e
valorizzazione del patrimonio archivistico,
documentale e bibliografico
L’Invito è volto alla presentazione di progetti per
la realizzazione di attività di promozione del libro
e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e
valorizzazione
delle
istituzioni
culturali
piemontesi, di conservazione e valorizzazione del
patrimonio
archivistico,
documentale
e
bibliografico di interesse culturale per l’anno
2021.
Possono partecipare: Enti non lucrativi di diritto
privato quali, ad esempio, associazioni,
fondazioni, altri enti del terzo settore; Pubbliche
amministrazioni; Imprese.
Dotazione finanziaria disponibile:
--Euro 1.053.554,00 a favore di enti non lucrativi di
diritto privato e imprese (società cooperative a
mutualità prevalente)
--Euro 325.750,00 a favore di pubbliche
amministrazioni. In riferimento alle risorse
stanziate a favore delle Pubbliche Amministrazioni
si rende noto che le stesse verranno integrate
prima dell’assegnazione dei contributi con
successivo provvedimento dirigenziale a seguito di
variazione compensativa nella misura di Euro
4.640,00.
Scadenza
22 settembre 2021 ore 12:00
Regione Piemonte - Bando unico 2021 per le
attività culturali, del patrimonio linguistico e
dello spettacolo - Avviso pubblico di
finanziamento per l’anno 2021 rivolto a enti
privati, pubbliche amministrazioni e imprese –
Leggi regionali 11/2018 e 13/2020
Per l'anno 2021 è previsto un unico bando che
comprende tutte le istanze relative alla
promozione delle attività culturali, del patrimonio
linguistico e dello spettacolo.
Il contributo sostiene programmi relativi a uno o
più dei seguenti ambiti di attività: 1) spettacolo dal
vivo: danza, musica, teatro (professionale e
promozione delle attività teatrali), spettacolo di
strada e circo contemporaneo, musica popolare
tradizionale
amatoriale;
2)
attività
cinematografiche e audiovisive; 3) attività
espositive relative ad arti plastiche e visive; 4)
attività di divulgazione culturale, intesa come
convegni, seminari, festival culturali, divulgazione
scientifica e culturale; 5) rievocazioni e carnevali
storici; 6) formazione musicale pre-accademica; 7)
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perfezionamento musicale post-accademico e
perfezionamento nelle altre discipline dello
spettacolo; 8) educazione delle persone adulte; 9)
patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.
Possono partecipare: Enti non lucrativi di diritto
privato (quali, ad esempio, Associazioni,
Fondazioni, altri Enti del Terzo Settore), pubbliche
amministrazioni, imprese.

Il bando mette a disposizione complessivamente
715 mila euro per il sostegno di progetti biennali
di strategie locali e piani di azione dedicati ai
giovani.

Dotazione finanziaria
- Euro 5.700.000,00 a favore di soggetti privati/No
profit (enti non lucrativi di diritto privato, quali, a
titolo esemplificativo non esaustivo, associazioni,
fondazioni);
- Euro 500.000,00 a favore di Pubbliche
Amministrazioni;
- Euro 840.000,00 a favore di imprese.
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Scadenza
15 settembre 2021 ore 12.00
Fondazione CRC Cuneo – bando Giovani in
contatto
La Fondazione CRC attraverso il bando Giovani in
contatto, all'interno della sfida +Comunità,
intende valorizzare il protagonismo giovanile nelle
comunità locali, investendo sui giovani, cittadini di
domani. Il bando è diviso in due linee di
intervento: linea 1 rivolta agli Enti locali (Comuni)
quali capofila in partenariato obbligatorio con
almeno un soggetto del Terzo settore; linea
2 rivolta alle Diocesi e alle Parrocchie.
Il Bando Giovani in Contatto intende sostenere:
• La diffusione e l’aumento di consapevolezza
nella
cittadinanza
sulle
conseguenze
psicologiche che il distanziamento imposto
per ragioni sanitarie ha avuto sui giovani,
preadolescenti e adolescenti.
• La necessità di valorizzare i giovani attraverso
la promozione di strategie volte a favorire il
protagonismo
giovanile
quale
primo
strumento di prevenzione e cura nel senso più
ampio del termine creando opportunità di
socializzazione nel mondo reale.
• L’importanza di investire sulle persone e sulle
relazioni quale elemento primario di
benessere.
• La diffusione di strategie locali e piani di
azione concreti dedicati ai giovani come parte
attiva delle comunità.

Scadenza
30 settembre 2021
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destinatario. Le informazioni contenute in questa newsletter sono
riservate ed uso esclusivo di eConsulenza. eConsulenza non si assume
alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o
danneggiamenti del presente documento.
Ogni ulteriore informazione relativa alla Privacy Policy adotta da
eConsulenza è consultabile al sito: www.econsulenza.eu.

eConsulenza

